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Quindi S. M, il Ee ha pronunciato il seguente discorso : 

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI ! 

Alla rappresentanza nazionale eletta per la prima volta a suffragio universale rivolgo 
il mio saluto con la espressione della più completa fiducia che essa, rappresentante di 
tutte le classi sociali, sarà la sicura tutrice elei loro legittimi interessi, e delle alte idealità 
della patria. (Vive approvazioni). 

Due anni or sono il primo cinquantennio di vita nazionale si chiuse con la rassegna, 
passata al cospetto del mondo, dei mirabili progressi arrecati all'Italia dalla unità e dalla 
libertà. 

Il nuovo cinquantennio si aperse con l'acquisto di una colonia che assicura all' Italia 
il posto che le spetta nel Mediterraneo e con una legge che riconosce a tutti gli italiani 
il diritto di partecipare alla vita politica. (.Approvazioni). 

Lo splendido inizio di questo nuovo periodo di storia ci affida che sempre più sicuro 
proseguirà il cammino ascendente del nostro Paese. ( Vivissimi e prolungati applausi). 

L'impresa di Libia, insieme ad una vasta colonia e ad una posizione politica più forte 
e più degna, ci ha data la coscienza delle virtù del nostro popolo {Vivissimi e prolungati 
applausi), della sua sicura e tranquilla costanza, e della serenità con la quale'affronta i 
più gravi sacrifizi quando si tratta dell'onore e della fortuna del paese. (Applausi fragorosi). 

Le commoventi dimostrazioni fatte da tutte le classi del popolo, e in tutte le parti 
d'Italia, ai soldati quando partivano per compiere il loro dovere, e quando tornavano dopo 
averlo eroicamente compiuto (Applausi unanimi e ripetuti; grida di Viva VEsercito, 
Viva TArmata, Viva il Re), provano quanto potentemente vibri nel popolo italiano il 
sentimento della Patria. 

Le virtù del nostro popolo ebbero la più alta espressione nell'esercito e nell'armata, 
ai quali mando il mio plauso, (Prolungati applausi), accompagnato da un commosso sa-
luto alla memoria dei prodi che caddero sacrando all'Italia il suolo della Libia. (Vivissimi 
applausi). 

L'acquisto della Libia dà all'Italia una grande missione di civiltà, la quale deve avere 
per primo suo fine quello di renderci sinceramente amiche le popolazioni indigene, col ri-
spetto della loro religione, della famiglia, della proprietà, e facendo loro apprezzare i be-
nefici della civiltà. (Applausi). 

Il pacifico accordo con quelle popolazioni preparerà un largo campo alle nostre atti-
vità economiche e renderà possibile, in tempo non lontano, che le correnti di emigrazione, 
anziché dirigersi tutte verso terre straniere, si volgano anche verso quelle vastissime nostre 
terre. (Applausi). 

Mentre il valore dell'esercito e dell'armata portava a compimento l'acquisto della 
Libia, la sapienza del Parlamento compiva la riforma che chiamò alla vita politica oltre 
a cinque milioni di cittadini. 

Questa riforma avrà come necessaria conseguenza un indirizzo legislativo e un'opera 
di governo diretti ad un tempo a conseguire una più elevata condizione intellettuale, mo-


